Numero: 352/2018
Oggetto:

Campobasso,26/10/2018

RESPONSABILE SERVIZIO PROTEZIONE PREVENZIONE .
PROVVEDIMENTI

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Santoro Gabriella

Cancelliere Sabine

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato
Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di
amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio
bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità
contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell’impegno di cui al presente atto, attesa l’esatta
imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare.
Capitolo
172-0

Esercizio
2018

Impegno
365

Importo
845,870

Data
26/10/2018

Note

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

Il Direttore del Servizio

Colagiovanni Franca

Santoro Gabriella
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO della scadenza del contratto di prestazione professionale sottoscritto il 26 /10/2016
relativa all’affidamento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per
le strutture del Consiglio Regionale del Molise;
VALUTATO che, nelle more dell’espletamento della gara, procedura avviata con Determinazione
Segretariale n 350 del 26 ottobre 2018 occorre dare continuità all’incarico di RSPP in essere, in quanto
la conoscenza dei luoghi dell’articolazione territoriale degli uffici regionali e delle risorse impiegate
nell’Ente, la programmazione degli interventi, l’aggiornamento e l’implementazione degli elaborati
richiesti dalla normativa, le procedure di gestione della sicurezza individuate nel DVR come
necessarie,
ACQUISITA al prot. n. 10015 dell’11/10/2018 la comunicazione di disponibilità alla continuazione
dell’incarico in essere agli stessi patti e alle medesime condizioni per la durata stimata in mesi 1 (uno);
PRESO ATTO che la somma, pari a € 845,87 onnicomprensivo, a lordo degli oneri fiscali e
previdenziali, dovuta per la suddetta proroga - continuità il compenso sarà imputata sul capitolo n.
172 del bilancio consiliare 2018;
DETERMINA
DI PROROGARE l’incarico quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione all’Arch.
Cordeschi Stefano per mesi 1 (uno), e alle condizioni e modalità richiamate nel contratto originario;
DI IMPEGNARE la somma di € 845,87 onnicomprensivo, a lordo degli oneri fiscali e previdenziali,
dovuta per la suddetta proroga - continuità il compenso sarà imputata sul capitolo n. 172 del bilancio
consiliare 2018 di cui se ne attesta la spendibilità e l’attinenza alle finalità del presente atto;
- di inviare l’atto alla pubblicazione sull’Albo pretorio;
- di dichiarare l’atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.
Oggetto
1 Nota disponibilità alla proroga mesi uno. Prot. n. 10015 dell’ 11/10/2018.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
DOTT.ssa GABRIELLA SANTORO
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